
Condominium
Incassi e pagamenti

La piattaforma di pagamenti 
online integrata, veloce e sicura, 
per amministratori di condominio

Un solo POS

Incassi e pagamenti 
per tutti i condomini

Solleciti di pagamento 
automatici

Nessuna commissione di 
incasso per il condominio



COS’È CLACKPAY
CONDOMINIUM?

Modelli F24

COSA PUOI INCASSARE E PAGARE?

I VANTAGGI DI CLACKPAY CONDOMINIUM

BOLLETTINI

Bollettini  
Freccia

Imposte e Tributi Bollo Auto

Bollettini 
bianchi e premarcati

BOLLETTINI

f recc ia

MAV E RAV

MAV e RAV

MODELLO F24

F24
BOLLO AUTO

ClackPay è la piattaforma per i pagamenti 
semplice e sicura pensata per gli 
Amministratori di Condominio: puoi 
effettuare tutti gli incassi ed i pagamenti 
dei condomìni sia online che in fisico con 
un solo POS.

Kit Hardware | Usi la piattaforma con tutti i dispositivi

Piattaforma multicanale | Tutto in una sola piattaforma

Assistenza e formazione | Help Desk sempre disponibile

Easy Pay | POS Wi-Fi per incassi in mobilità

SecurPay | VPN e server dedicati



SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

I PLUS3

Un solo POS per i 
conti di tutti 
i condomini

Incasso facile 
e nessuna 

commissione 
d’incasso 

per il condominio 

Un solo canone per 
tutti i servizi
di incasso e 
pagamento

Maggiori possibilità 
di incasso e 

riduzione degli 
insoluti

Piattaforma multiservizi e POS ethernet1

ClackPay Condominium

Solleciti | Invio gratuito 
di Email automatiche

Area riservata | Sicurezza per ogni condòmino

Monitoring | Verifica 
incassi in tempo reale

Link to Pay MSG | Solleciti con SMS e WhatsApp

Link to Pay Email
Incassi a distanza da 
smartphone e web

Scan to Pay | Invia il QR Code per pagamenti rapidi

Gestione posizioni debitorie
Report e avvisi di pagamento

Riconciliazione immediata | Apertura conto dedicato2

Delivery Pay | Stampa, imbustamento, recapito avvisi

1 Il POS dovrà essere restituito qualora si interrompa il contratto di prestazione dei servizi o non venga rinnovato al termine. 
È disponibile anche il POS Wi-Fi
2 I conti condominiali aperti presso la Payment Institution sono esenbollo e offrono costi di tenuta conto ridotti
3 Servizi opzionali



ASPETTI GIURIDICI
Soggetti destinatari
La presente proposta è destinata ad uso esclusivo dei Point ClackPay in base agli accordi commerciali con la società Gedea Data Services S.R.L.
Soggetti incaricati
Nell’ambito dei servizi di pagamento dei bollettini di conto corrente postale e bancario, premarcati o compilati dai clienti in conformità alle indicazioni 
del fatturante, i nostri punti vendita sono inquadrati come soggetti incaricati che effettuano attività di mero incasso fondi per conto dell’Istituto di 
Pagamento. Per i soggetti che svolgono tale attività, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 141/2010 - art. 12, comma 2 - non risulta necessario rivestire 
la qualifica di Agenti in attività finanziaria, ovvero nei servizi di pagamento, a condizione che tale attività sia esclusivamente di mero incasso.
Wallet
I soggetti possono utilizzare un wallet (borsellino elettronico) alimentandolo tramite bonifico o carta di versamento
Conto di pagamento
I soggetti incaricati possono operare tramite il conto di pagamento dedicato che funziona come un normale conto corrente bancario ed è depositato 
presso il nostro Istituto di Pagamento iscritto ad un apposito Albo e sottoposto ai controlli di Banca d’Italia.
Il conto di pagamento viene alimentato mediante bonifico da altri conti correnti o carta di versamento e può essere utilizzato per offrire i servizi di 
pagamento e anche per effettuare e ricevere bonifici.

www.clackpay.net/condominium 
Info: 800 1447124
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Condominium
Incassi e pagamenti

Un solo POS
Nessuna 
commissione di 
incasso

Incassi e pagamenti 
per tutti i condomini

Incassi e pagamenti 
facili e rapidi

Piattaforma online per 
PC e tablet 

Solleciti di pagamento 
tramite Email

Incassi da smartphone 
e web

Sistemi sicuri e protetti


